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Il primo passo verso una corretta coltivazione di cactus e 
succulente è rappresentato dall’involucro che deve 

contenere la pianta. 
Le possibilità sono numerose, non esiste un contenitore 
per eccellenza, il consiglio è solo quello di non utilizzare 

“mezzi di fortuna”! 
Di seguito una breve rassegna delle principali tipologie di 

vaso con i relativi vantaggi e svantaggi. 



VASO IN PLASTICA 
Vantaggi: 
• Leggero, versatile e deformabile da parte dell’apparato radicale, robusto 
(se la plastica è di buona qualità risulta difficile romperlo), disponibile in 
qualsivoglia forma, colore e dimensione, permette all’apparato radicale di 
sviluppare naturalmente il fittone. 

Svantaggi: 
• Trattiene molta umidità se non è ben drenato (il substrato si asciuga più 
lentamente), non è traspirante, prodotto chimico. 

 



VASO IN COTTO 
Vantaggi: 
• Esteticamente affascinante, traspirante, drenante, prodotto naturale. 

Svantaggi: 
• Pesante, non deformabile, difficile reperibilità sulle piccole dimensioni, 
fragile, non permette all’apparato radicale di sviluppare un buon fittone 
perché stimola la formazione di piccole radici avvolte in modo circolare “a 
ragnatela” attorno al vaso in quanto assorbe molta umidità sia dal terreno 
che dall’esterno. 

 



VASO IN RESINA 
Vantaggi: 
• Leggero, versatile, leggermente deformabile da parte dell’apparato 
radicale, robusto (se la resina è di buona qualità risulta difficile romperlo 
inoltre resiste da +80°C a -40°C), permette all’apparato radicale di 
sviluppare naturalmente il fittone. 

Svantaggi: 
• Trattiene molta umidità se non è ben drenato (il substrato si asciuga più 
lentamente), non è traspirante, limitate forme, colori e dimensioni 
(tendenzialmente grande), prodotto chimico, costoso. 
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VASO IN RESINA 
 



VASO IN GRES 
Vantaggi: 
• Robusto (è più tenace del cotto), permette all’apparato radicale di sviluppare 
naturalmente il fittone perché l’argilla di cui è costituito viene cotta fino alla 
cristallizzazione (il comportamento è simile a quello di un vaso in plastica), 
traspirante, esteticamente molto affascinante, prodotto naturale, conferisce 
molto valore alla pianta (indicato per piante di pregio) 

Svantaggi: 
• Pesante, non deformabile, difficile reperibilità sulle piccole dimensioni con 
altezza conforme alle richieste di cactus e succulente (i vasi in gres, tipicamente 
per bonsai, sono tendenzialmente troppo bassi), fragile, costoso. 

 



VASO IN GRES 
 

   Ariocarpus Retusus var. Crestato                   Echinocactus Horizothalonius 
                          

 



Il substrato rappresenta il punto cardine della coltivazione 
di tutti i tipi di cactus e succulente. 

È l’aspetto più importante assieme alla giusta 
illuminazione (irraggiamento solare). 

Persino le annaffiature risultano secondarie se si 
costituisce un substrato consono per le esigenze della 

pianta. 
Ecco una rassegna delle principali tipologie di substrati 

utilizzabili. 

TIPOLOGIE DI SUBSTRATI 
 



POMICE 
 Pomici e lapilli sono il prodotto di eruzioni vulcaniche esplosive formatesi a 

seguito di una violenta espansione dei gas dissolti in lave di composizione 
chimica acida: il rapido raffreddamento della roccia, ha impedito la 

cristallizzazione della stessa, intrappolando all’interno i gas e generando dei 
minerali alveolari espansi in maniera più o meno accentuata. 
In fase di solidificazione infatti, i vapori presenti nel magma, 

improvvisamente rilasciati, hanno provocato il rigonfiamento dell’intera 
massa del magma ed è durante questa rapida fase di raffreddamento che si 
sono determinate le differenze nella struttura fisica dei vari inerti vulcanici: 
il lapillo vulcanico si è formato a partire da un magma con minor contenuto 

di silice. 
La minor viscosità è il più lento raffreddamento della lava hanno facilitato la 

fuoriuscita di una certa quantità dei gas presenti nel magma. 
Si sono formati dei minerali caratterizzati da vacuità di diametro medio 

maggiore rispetto a quelli della pomice ma di numero decisamente 
inferiore. 



POMICE 
 

ANALISI CHIMICA MEDIA 
SiO2: 62,5% 
Al2O3: 17,5% 
K2O: 9,5% 
Fe2O3: 2,6% 
CaO: 2,5% 
Na2O: 2,2% 
TiO2: 0,5% 
MgO: 0,4% 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH: 6,5 – 7,0; 
SCAMBIO CATIONICO: 30 meq/100g. 

3/7 
 
 
 
 
 
 
6/14 



POMICE 
    Effetti dell’ottima capacità drenante della pomice su cactus attualmente viventi all’esterno. 

(Località: Bibbiano (RE) – Temperatura minima registrata: -20°C per 3 gg consecutivi). 
Opuntia Engelmannii  

                          

 



LAPILLO 
 Pomici e lapilli sono il prodotto di eruzioni vulcaniche esplosive formatesi a 

seguito di una violenta espansione dei gas dissolti in lave di composizione 
chimica acida: il rapido raffreddamento della roccia, ha impedito la 

cristallizzazione della stessa, intrappolando all’interno i gas e generando dei 
minerali alveolari espansi in maniera più o meno accentuata. 
In fase di solidificazione infatti, i vapori presenti nel magma, 

improvvisamente rilasciati, hanno provocato il rigonfiamento dell’intera 
massa del magma ed è durante questa rapida fase di raffreddamento che si 
sono determinate le differenze nella struttura fisica dei vari inerti vulcanici: 
il lapillo vulcanico si è formato a partire da un magma con minor contenuto 

di silice. 
La minor viscosità è il più lento raffreddamento della lava hanno facilitato la 

fuoriuscita di una certa quantità dei gas presenti nel magma. 
Si sono formati dei minerali caratterizzati da vacuità di diametro medio 

maggiore rispetto a quelli della pomice ma di numero decisamente 
inferiore. 



LAPILLO 
 

ANALISI CHIMICA MEDIA 
SiO2: 56% 
Al2O3: 16,5% 
K2O: 4,9% 
Fe2O3: 6,5% 
CaO: 8,8% 
Na2O: 0,8% 
TiO2: 3,1% 
MgO: 1,2% 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH: 7.0; 
SCAMBIO CATIONICO: 18 meq/100g. 
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LAPILLO 
    Effetto del grande potere pacciamante e drenante del lapillo con condizioni metereologiche con alta 

piovosità, bassa illuminazione solare, e temperature dell’ordine dei 5°C. 
 

   Echinocatus Grusonii 
                          

 



ZEOLITE (ZEOLITI o ZEOLITITI) 
 Gruppo di minerali costituito da 52 specie mineralogiche definite chimicamente “alluminosilicati idrati di elementi alcalini e/o 

alcalino-terrosi” (essenzialmente, Na, K e Ca) e strutturalmente costituenti con feldspati, feldspatoidi e minerali della silice la 
famiglia dei tettosilicati. In questa famiglia di silicati, le unità strutturali primarie, tetraedri [(Si,Al)O4], sono collegate tra loro 

nelle tre direzioni dello spazio a formare impalcature tridimensionali con conseguente rapporto tra catione tetraedrico (Si, Al) 
e ossigeno di 1:2. 

A differenza di quanto si realizza in altre famiglie di silicati ove le stesse unità strutturali sono isolate (nesosilicati, es. olivine), 
collegate in un’unica direzione (inosilicati, es. pirosseni) o in due direzioni (fillosilcati, es. minerali argillosi), l’impalcatura 
tetraedrica tridimensionale dei tettosilicati dà origine a strutture “aperte” per la presenza di cavità extratretraedriche di 

volume crescente dai feldspati e minerali della silice ai feldspatoidi alle zeoliti. 
L’impalcatura tetraedrica tridimensionale delle zeoliti è “molto aperta” (bassa densità tetraedrica) e, come tale, presenta 

ampie cavità interne (dal 20 al 50% del volume del cristallo) comunicanti tra loro e con l'esterno mediante canali di dimensioni 
molecolari (da 2.5 a circa 7 Å; 1 Å = 10–8 cm). 

Allo stato naturale, cavità e canali sono occupati da cationi (Na, K, Ca) e da molecole d'acqua. I cationi, necessari per bilanciare 
le cariche elettriche negative dell'impalcatura tetraedrica dovute alla parziale sostituzione di Si4+ con Al3+, essendo 

debolmente legati all'impalcatura tetraedrica, godono di una certa libertà di movimento e possono uscire, attraverso i canali, 
dalle cavità e quindi dal cristallo solo se sostituiti da altri cationi comportanti lo stesso numero di cariche elettriche positive.  
Tale proprietà, nota come "capacità di scambio cationico" (CSC), ha intensità (espressa in meq/g) crescente con l’aumentare 
del contenuto in Al nei tetraedri e varia da circa 2 meq/g nelle zeoliti povere in Al (clinoptilolite, ferrierite mordenite) a 3-4 

meq/g nelle zeoliti ricche in Al (chabasite, phillipsite). 
L'acqua, dal 10 al 20% in peso a seconda della specie zeolitica, può essere facilmente ed in modo più o meno continuo rimossa 

per riscaldamento al di sotto di 300-350° C con nessuna o modeste modificazioni dell'impalcatura tetraedrica.  
Le zeoliti così disidratate presentano un'ampia superficie interna (fino a qualche centinaio di m2 per grammo di sostanza) 

disponibile ad ospitare ancora molecole d'acqua od altre molecole dotate di polarità naturale od indotta. Il processo di 
disidratazione-reidratazione è reversibile pressoché all'infinito e l’assorbimento di molecole polari avviene secondo una rigida 

"selezione" basata "in primis" sulle dimensioni delle molecole e, secondariamente, sul loro grado di polarità. 



ZEOLITE (ZELITI o ZEOLITITI) 
 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

DEFINIZIONE: SILICATO DI POTASSIO, SODIO E CALCIO  
Roccia vulcanica ad elevata capacità di scambio cationico e di assorbimento d’acqua in virtù del prevalente 
contenuto in minerali  “tettosilicatici ” chabasite e phillipsite e della tessitura litologica; 
COMPOSIZIONE MINERALOGICA QUALI-QUANTITATIVA: (in % con deviazioni standard) determinata ai Raggi 
X con metodo Rietveld-RIR  (Gualtieri, 2000):  chabasite 60 ± 5; phillipsite 5 ± 3; k-feldspato 4 ± 2; biotite 2 
± 1; pirosseno 4 ± 1; vetro vulcanico 25 ± 5; 
CONTENUTO IN CABASITE [(Na0.14 K1.03Ca1.00Mg0.17)[Al3.46 Si8.53O24] 9.7 H2O] E PHILLIPSITE: 65 ± 5%; 
ANALISI CHIMICA MEDIA: determinata mediante Fluorescenza X e perdita per calcinazione 
SiO2: 52,0% 
Al2O3: 17,0% 
K2O: 6,1% 
Fe2O3: 3,6% 
CaO: 5,7% 
Na2O: 0,6% 
TiO2: 0,5% 
MgO: 2,3% 
H2O (Struttura persa al di sopra dei 120°C): 12,0% 
MnO: 0,2% 
P2O5: 0,3% 
ELEMENTI PESANTI: quantità (ppm) ceduta per eluizione secondo la procedura IRSA-CNR (1985): Pb 10; As 5; 
Cd 2; Zn 20; Cu tr; 
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ZEOLITE (ZELITI o ZEOLITITI) 
 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

pH: 6,9 – 7,1 
CAPACITÀ DI SCAMBIO CATIONICO ELEVATA: 2,1 ± 0.1 meq/g con spiccata selettività nei riguardi di cationi a 
bassa energia di solvatazione (NH4, K, Pb, Ba) 
ELEVATA CRIPTOPOROSITÀ STRUTTURALE: dal 20 al 50% del volume del cristallo; 
DISIDRATAZIONE REVERSIBILE: disidratazione (processo endotermico) - reidratazione (processo esotermico) 
reversibile all’infinito e quindi potenzialità di attenuare i picchi positivi e negativi del grado di umidità e della 
temperatura ambientale; 
SETACCIAMENTO MOLECOLARE; 
RITENZIONE IDRICA: 30-40% (p/p) a seconda  della granulometria; 
RESISTENZA MECCANICA; 
PERMEABILITÀ; 
DENSITÀ APPARENTE: 0,70 g/cm3 – 0,90 g/cm3 a seconda  della granulometria. 
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ZEOLITE 
    Effetti delle coltivazione di cactus con percentuali di zeolite pari al 50%. 
 

   Ariocarpus Retusus subs. Confusus                                                      Ariocarpus Fissuratus 
                          

 



TUFO 
 Il tufo giallo napoletano è una roccia piroclastica caratterizzata da una 

prevalenza di ceneri a varia granulometria, con inclusioni di pomici e 
frammenti di lava, derivante da eruzioni di tipo esplosivo di centri vulcanici 

diversi, verificatesi nella caldera dei Campi Flegrei tra i 12.000 e i 10.000 
anni fa. Si presenta di colore giallo paglierino, scalfibile con l'unghia e con 

caratteristiche tipiche di una buona pietra da costruzione, inoltre, essendo 
costituita prevalentemente da ossidi di Alluminio, di Potassio, di Calcio e di 

Magnesio non subisce processi chimici di ossidazione o di idratazione. 
Le caratteristiche fisiche e meccaniche sono molto variabili da luogo a luogo 

ed anche nella medesima località. La denominazione commerciale è tufo 
giallo napoletano per le murature portanti  

mentre la classificazione geologica è vulcanoclastite connessa ad un 
episodio eruttivo verificatosi nei Campi Flegrei circa 12000 anni dal 

presente, costituita da pomici e frammenti d'ossidiana, litici e cristalli 
immersi in una matrice cineritica profondamente alterata con formazione di 

zeoliti e subordinatamente materiali argillosi. 



TUFO 
 ANALISI CHIMICA MEDIA 

SiO2: 60,0% 
Al2O3: 16,0% 
K2O: 3,0% 
Fe2O3 - FeO: 5,0% 
CaO: 2,0% 
Na2O: 3,0% 
MgO: 1,0% 
H2O: 10,0% 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
COMPOSIZIONE MINERALOGICA: principali minerali che lo contraddistinguono sono phillipsite e cabasite per le 
zeoliti, smecite e illite per le argille, mentre i pochi fenocristalli presenti sono costituiti da feldspato alcalino, 
clinopirosseni salitici o diopsidici, biotite e plagioclasio; 
STRUTTURA: pseudoeutaxitica; 
DUREZZA: scarsa  
RESILIENZA: scarsa  
SPACCABILITÀ: buona  
SEGABILITÀ: buona  
SCOLPIBILITÀ: buona  
LUCIDABILITÀ: scarsa 
DUREVOLEZZA: scarsa 
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PERLITE 
 L’agriperlite è un prodotto, inorganico e stabile, chimicamente inerte, 

sterilizzata. 
La perlite è una varietà specifica di roccia vulcanica effusiva compresa nella 

gamma delle rioliti e delle daciti che possiede l'eccezionale proprietà di 
espandersi sino a 20 volte rispetto al suo volume originario. 

Sotto l'effetto delle elevate temperature (tra gli 850 e i 1.000°C) raggiunte a 
contatto di una fiamma nel forno di espansione, l'acqua contenuta nel 
granulo si dissocia e si trasforma in vapore, gonfiando le pareti vetrose 

circostanti e provocando il caratteristico aumento di volume del granulo 
stesso. 

Tale processo irreversibile, determina la formazione di microcavità che 
conferiscono alla perlite espansa il suo straordinario potere isolante. 

La perlite espansa non è, inoltre, aggredibile da microrganismi per la sua 
sterilità e inorganicità e non attiva lo sviluppo di inquinanti microbiologici. 



PERLITE 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE (FISICO – CHIMICHE) 
CONDUCIBILITÀ TERMICA: λ 0,044 cal/h m °C; 
COMPORTAMENTO AL FUOCO: classe “0”; 
DENSITÀ IN MUCCHIO: 90 kg/m3 ± 20%. 
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VERMICULITE 
 È un prodotto secondario derivante dall'alterazione idrotermale della mica, sulla quale è 

spesso pseudomorfa. In paragenesi con apatite, corindone, serpentino, talco e clorite, si 
trova talora nella zona di contatto fra rocce intrusive acide e rocce basiche o ultrabasiche, 
come ad esempio la pirossenite, la peridotite e la dunite. In minutissime scaglie compare 

anche in molti depositi argillosi, dei quali rappresenta il costituente principale. 
Questo prodotto, consentito in agricoltura biologica, è costituito da vermiculite con 

elevatissimi livelli di purezza, estratta totalmente nei giacimenti di Palabora in Sudafrica; 
è certificata con assenza di amianto e piombo. 

Il processo termico a cui è sottoposta dà origine ad un materiale espanso leggero, sterile, 
esente da patogeni e non inquinante. 

Il particolare trattamento conferisce al prodotto una porosità di circa il 95% in volume, 
una capacità di ritenzione idrica pari al 54% ed un coefficiente di conducibilità termica k 

pari a 0.049 cal/h m °C. 
Grazie a questi valori, la distribuzione di vermiculite sopra i contenitori seminati permette 
una riduzione dell’evaporazione dell’acqua, un ritardato disseccamento del substrato, un 

isolamento termico ed una riduzione della frequenza delle bagnature. 
Il tutto per creare un microclima favorevole alla germinazione dei semi. 



VERMICULITE 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE (FISICO – CHIMICHE) 
PESO SPECIFICO: 100 kg/m3 ± 10%; 
CONDUCIBILITÀ TERMICA (k):  0,049 cal/h m °C; 
COMPORTAMENTO AL FUOCO: classe “0”; 
CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA: kg 4,09 H2O/kg 1 di Germisol F; 
POROSITÀ: 95% volume; 
CAPACITÀ DI SCAMBIO CATIONICO IN g DI Mg/g: 0,62/100. 
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SERAMIS 
 

Il Seramis è un’argilla estratta in Germania che viene cotta ad alte 
temperature in modo da conferire ai granuli una grande porosità e 

leggerezza. 
Con il granulato di Seramis è facilissimo avere piante stupende ed il 

procedimento di rinvaso è pulito, rapido, efficace e può essere fatto in tutti i 
periodi dell’anno. I granuli, grazie alla loro porosità garantiscono sempre 

l’umidità giusta alla pianta, inoltre permettono a qualsiasi tipologia di 
concime, sia idrosolubile, che liquido che in granuli di permeare l’intero 

volume del vaso. 



SERAMIS 
 

ANALISI CHIMICA MEDIA 
Azoto (N): 7 mg/l (CaCl2); 
Fosforo (P2O5): 13 mg/l (CAL); 
Potassio (K2O): 120 mg/l (CAL). 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH (CaCl2): 5,6; 
Salinità (KCl): <0,5 g/l. 

2/5 
 
 



SERAMIS 
 

   Effetti dell’ottima capacità radicante del seramis su cactus grazie alla sua 
elevata porosità. 

                          

 



GESSO NATURALE 
 

Il gesso è una roccia sedimentaria di origine evaporitica, il cui costituente 
principale è dato dall’omonimo minerale (che è costituito da solfato di 

calcio biidrato). La roccia si forma per precipitazione del solfato di calcio 
attraverso l’evaporazione dell’acqua marina. 



GESSO NATURALE 
 ANALISI CHIMICA MEDIA 

CaSO4: 73,05%; 
SiO2: 4,59%; 
Al2O3: 1,30%; 
Fe2O3: 0,605%; 
MgO: 0,99%; 
Na2O: 0,5%; 
K2O: 0,29% 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH: 6,5; 
PERDITA DI H2O a 105-1000°C: 19%; 
PESO SPECIFICO: 1200 Kg al m3; 
COMPORTAMENTO AL FUOCO: classe M0 (incombustibile); 
SOLUBILITÀ IN ACQUA: 2,5%. 
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GESSO NATURALE 
    Effetti delle caratteri chimici del gesso naturale su piante che naturalmente vivono al 

di sopra di terreni costituiti da questa particolare roccia. 
             Geohintonia mexicana                                                       Aztekium Hintonii 
                          

 



AKADAMA 
 

L’Akadama è il componente fondamentale per creare il giusto substrato per 
qualsiasi tipo di bonsai. 

Akadama letteralmente significa "Terreno a palle rosse" ed è un'argilla di 
origine vulcanica raccolta alla profondità di 3 metri dal sottosuolo di foreste 

di Cryptomerie in Giappone. L'Akadama viene raccolta e asciugata, 
riscaldata per rimuovere organismi e parassiti e polverizzata in diverse 

grandezze. 
L'Akadama potrebbe essere utilizzata da sola per ogni essenze, ma reputo 
ragionevole per i primi rinvasi utilizzare ancora una miscela con il terreno 

originale della pianta.  
L'Akadama può essere miscelata con pomice, lapillo vulcanico, zeolite e 

perlite per rendere il substrato più ricco di elementi nutritivi e 
maggiormente simile alle caratteristiche naturali in cui vivono le piante 
oppure può essere utilizzata pura come unica componente del terriccio. 



AKADAMA 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH: 6,5. 
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TERRICCIO UNIVERSALE 
 

Il terriccio, è uno dei componenti spesso denigrati e scartati a priori durante 
la composizione di un buon substrato per cactus o succulente. 

Bisogna tuttavia tenere presente che la sostanza organica è sempre 
presente in qualsiasi luogo esista una forma di vita vegetale anche se 

talvolta in percentuali molto basse. 
Le piante grasse non sono esenti da questa esigenza, pertanto un buon 

terriccio universale vuole sempre utilizzato. 
Il consiglio è quello di ricercare un prodotto naturale, quindi ottenuto da un 

mix di torbe bionde e brune (possibilmente nordiche) e non prodotte 
artificialmente.  



TERRICCIO UNIVERSALE 
 

ANALISI CHIMICA MEDIA 
Azoto (N/l): 210 mg; 
Fosforo (P2O5/l): 240 mg; 
Potassio (K2O/l): 270 mg; 
Magnesio (Mg/l): 100 mg; 
e tutti i più importanti microelementi, ferro in forma chelata. 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH (CaCl2): 5,5; 
pH (H2O): 6; 
Conducibilità elettrica: 0,45 dS/m; 
Densità apparente secca: 160 kg/m3; 
Porosità totale: 85% v/v. 



TORBA ACIDA (TORBA BIONDA) 
 

Per tutte le piante con spiccate tendenze acidofile, come ad esempio 
moltissimi Melocactus cubani, è necessario utilizzare torba acida che, come 

dice la parola stessa, acidifichi il terreno abbassandone il pH. 
Si deve tuttavia tenere presente che la maggior parte dei cactus e delle 

succulente prediligono un substrato tendenzialmente acido, pertanto, per 
chi non fosse in grado di reperire un terriccio universale già calibrato (quindi 
con il giusto mix di torbe bionde e brune) è consigliato inserire nel mix per 

cactus una percentuale di torba acida. 
Una torba acida di buona qualità presenta necessariamente fibre al suo 
interno; essa potranno successivamente essere anche rimosse, ma non 

danneggiano l’apparato radicale della pianta. 



TORBA ACIDA (TORBA BIONDA) 
 

ANALISI CHIMICA MEDIA 
Carbonio organico (C) di origine biologica: 52% 
Azoto organico (N): 0,2% 
Sostanza organica: 90% 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH (CaCl2): 2,5 – 3,5; 
Indice di Von Post (H): 2-5 



HUMUS DI LOMBRICO 
 

Prodotto organico naturale di primissima qualità, che trae origine da una 
miscela ben bilanciata di letami (bovino, suino, equino) digeriti da ceppi 
selezionati di lombrichi della California. Ne deriva un prodotto organico 

totalmente umificato e ricco di microflora batterica ed enzimi. Consentito in 
agricoltura biologica. 

L’humus di lombrico è il “terriccio humico” che meglio si avvicina alle 
caratteristiche della componente organica che si trova in natura proprio 

perché deriva da una lenta decomposizione effettuata ad opera di lombrichi 
e molti altri microorganismi che si cibano dei resti vegetali in 

decomposizione o degli escrementi degli animali. 



HUMUS DI LOMBRICO 
 ANALISI CHIMICA MEDIA 

Azoto organico (N) sul secco: 1,5%; 
Azoto (N) totale sul secco: 1,7%; 
Carbonio organico (C) di origine biologica sul secco: 24%; 
Sostanza organica sul secco: 40%; 
Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica: 6%; 
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile: 10%; 
Rame (Cu) totale sul secco non superiore a 230 mg/kg; 
Zinco (Zn) totale sul secco non superiore a 500 mg/kg.  
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Rapporto C/N: 14,1; 
pH: 8. 



HUMUS DI LOMBRICO 
    Effetti dell’utilizzo di humus di lombrico in percentuali superiori al 30% nella 

coltivazioni di cactus. 
Ferocactus Pottsii  

                          

 



SABBIA CARBONATICA 
 

Sabbia di origine fluviale con composizione tipicamente carbonatica 
(CaCO3). 
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SABBIA E GRANIGLIA SILICEA (QUARZITE) 
 Sabbia e graniglia silicea pura all’83,32%  

(anche detta quarzite o graniglia quarzifera)  
ottenuta dal naturale disfacimento di rocce  
quarzifere, mediante rotolamento dei  
ciottoli all’interno dei fiumi.  
 

ANALISI CHIMICA MEDIA 
Al2O3: 8,35% 
CaO: 0,90% 
Fe2O3: 1,44% 
K2O: 2,40% 
MgO: 1,00% 
Na2O: 1,80% 
P2O5: 0,03% 
SiO2: 83,32% 
SO3: 0,03% 
TiO2: 0,10% 
Rb2O: 0,02% 
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MARMO 
 

Importante elemento che conferisce forza, robustezza, colore e lunghezza 
alle spine grazie alla sua composizione chimica: carbonato di calcio 

metamorfosato (CaCO3) quasi al 100%. 
Può essere inoltre utilizzato come elemento decorativo o pacciamante al di 
sopra del substrato per cactus o succulente in quanto ne esistono di diversi 

colori. 

2/5 10/20 1,7/3 



MARMO 
    Effetti della coltivazione di succulente con pacciamatura a base di marmo che 

riproduce il terreno compatto e ghiaioso dell’habitat. 
                                                 C219 Lithops Fulviceps var. Fulviceps 
                          

 



DOLOMITE 
 

Importante elemento che conferisce forza, robustezza, colore e lunghezza 
alle spine. 

La dolomite è una roccia costituita da carbonato doppio di calcio e 
magnesio, pertanto possiede le ottime caratteristiche del marmo ma allo 
stesso tempo cede magnesio al terreno (il magnesio è uno degli elementi 

più difficilmente somministrabili mediante minerali ad un substrato). 
Può essere inoltre utilizzato come elemento decorativo o pacciamante al di 

sopra del substrato per cactus o succulente. 



DOLOMITE 
 ANALISI CHIMICA MEDIA 

Calcio (CaO): 30,2%; 
Magnesio (MgO): 21,2%; 
Biossido di carbonio (CO2): 47,1%; 
Solfati (SO4): tracce; 
Silice (SiO2): 1,3%; 
Silice lib. Crist. (SiO2); n.d. – inf. a 0,2%; 
Fe (Fe): 1223 mg/kg; 
Alluminio (Al): 172,0 mg/kg; 
Manganese (Mn): 73,4 mg/kg; 
Sodio (Na): 49,7 mg/kg; 
Potassio (K): 57,4 mg/kg; 
Bario (Ba): 47,7 mg/kg; 
Piombo (Pb): <30 mg/kg; 
Rame (Cu): <5 mg/kg; 
Cadmio (Cd): <3 mg/kg; 
Arsenico (As): <1 mg/kg. 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH a 50 g/l H2O (T 20°C): 9; 
TEMPERATURA DI FUSIONE: 825°C; 
DENSITÀ DEL SOLIDO (T 20°C): 2,7 g/cm3; 
SOLIBILITÀ IN ACQUA (T 20°C): quasi insolubile. 
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DOLOMITE 
    Effetti della coltivazione di cactus con dolomite presente all’interno del substrato. 
 

         Copiapoa Cinerea subs. Cinerea                               Copiapoa Cinerea subs. Gigantea 
                          

 



Un buon substrato, oltre a contenere tutti gli elementi nutritivi di 
origine minerale (tali elementi nutritivi vengo assimilati dalla pianta 

mediante reazioni chimiche che avvengono a livello dell’apparato 
radicale), deve essere concimato a lenta cessione mediante l’utilizzo 

di prodotti organici di origine naturale o fossili. 
Qualsiasi concime o additivo di origine chimica rende le piante molto 

verdi e gonfie; ciò va a discapito della salute della pianta e della 
somiglianza della pianta stessa con le sue simili viventi in habitat.  

Per garantire le giuste condizioni di vita ai cactus ed alle succulente, è 
opportuno che tali concimi possiedano bassi tenori di azoto (N) (non 

più del 4 o 5%) e alti valori di fosforo (P) e potassio (K). 

TIPOLOGIE DI CONCIMI A LENTA CESSIONE 
 



CORNUNGHIA 
 

La cornunghia è un fertilizzante di origine animale, ottenuto tramite 
essiccazione e torrefazione di corna e unghie scartate dalla lavorazione 
industriale della carne; il trattamento termico prolungato aumenta la 

percentuale di azoto, e previene il pericolo di fermentazione e la 
formazione di muffe e funghi nel terreno. La cornunghia, in quanto 

fertilizzante organico, è anche un ammendante e agisce sulla grana del 
terreno, sulla chimica e la componente microbiologica del suolo. I principi 
nutrivi che contiene sono rilasciati lentamente, per questo viene detta "a 

cessione lenta". 
Il prodotto va distribuito prima della semina sul terreno o miscelato con il 

substrato in dosi variabili a seconda del tipo di pianta. 
Concime organico naturale azotato a lenta cessione consentito in 

agricoltura biologica. 



CORNUNGHIA 
 

ANALISI CHIMICA MEDIA 
Azoto organico (N): 14,5%. 
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LEONARDITE 
 Consentito in agricoltura biologia (in quanto non contiene prodotti chimici) 

La leonardite è humus fossile concentrato contenente acidi umici fossili puri, formatisi da 
un’umificazione naturale di estese foreste nel corso di centinaia di milioni di anni. Deriva dalla 

decomposizione della vegetazione che si è formata nel periodo Carbonifero (era geologica compresa 
tra i 290 e i 350 milioni di anni fa). Il processo di fossilizzazione ha trasformato i resti vegetali 

(accumulatisi in stagni ed acquitrini) in leonardite (carbonio ed acidi organici). In scala crescente, il 
processo di fossilizzazione che passa dalla torba al carbone fossile passa attraverso questi stadi con 

via via maggior contenuto in carbonio: torba, leonardite, lignite, litantrace, antracite, carbone fossile. 
Dal punto di vista agronomico, per la particolare ossidazione subita dalla leonardite, il prodotto 

risulta essere eccezionalmente attivo e in grado di ovviare al degrado di uno sfruttamento intensivo 
del suolo. Infatti l’ottimo valore di sostanza organica totale ed il contenuto di carbonio organico 

biologico, rendono il prodotto un efficace ammendante. La leonardite contiene acidi umici e fulvici i 
quali, come noto, sono dei complessi di molecole formatesi attraverso i processi di degradazione 
della sostanza organica. Gli acidi umici e fulvici contenuti si combinano in modo graduale con le 
particelle del terreno formando complessi colloidali utili al miglioramento delle caratteristiche 

chimico fisiche del suolo. Un esempio di utilità di questa roccia mescolata col terreno è il seguente: i 
terreni alcalini, anche se ricchi in ferro, lo trattengono e non permettono all'apparato radicale delle 

piante di assorbire questo importante nutriente e tanti altri, la leonardite attiva delle reazioni 
chimiche a livello dell'apparato radicale e permette alla pianta di assorbire tale sostanza e tante altre 
sostanze che in questo modo non devono più essere fornite alle piante forzatamente sotto forma di 

pesanti concimi. 



LEONARDITE 
 

ANALISI CHIMICA MEDIA 
Carbonio (c) organico: 24% (di origine biologica); 
Azoto (n) totale: 2%. 
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GUANO ROSSO FOSFORATO CILENO 
 

Il guano rosso cileno fosforato è un fertilizzante al 100% naturale (pertanto 
è consentito in agricoltura biologica). Il guano è un minerale (non 

metallico), formatosi a seguito di un lungo processo di fossilizzazione degli 
escrementi di uccelli che si accumulano lungo le scogliere lungo le coste  

cilene. 
Il guano rosso è, infatti, un concime con un alto contenuto di fosforo; 

elemento fondamentale per la fioritura delle piante, ed assolutamente 
indicato nella coltivazione delle piante grasse. 

L’abbondanza di fosforo permette alle piante una maggiore fioritura ed una 
successiva più intensa fruttificazione. 



GUANO ROSSO FOSFORATO CILENO 
 

ANALISI CHIMICA MEDIA 
Azoto (N): 1% di cui ammoniacale: 0,8% e organico: 0,2% 
Fosforo (P2O5): 5% di cui solubile in H2O: 0,3% e solubile in H2O e citrato ammonico: 
4,3% 
Potassio (K): 1,3% 
MgO: 2,5% 
CaO: 7,5% 
C organico: 2,8% 
C umico e fulvico: 1,4% 
SO3: 1,3% 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE (FISICO – CHIMICHE) 
pH: 7,5; 
UMIDITÀ: 3,5. 
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Un buon substrato concimato a lenta cessione costruito utilizzando 
una vasta gamma di prodotti vulcanici, non necessita di concimazioni 

chimiche costanti nel tempo mediante irrigazione. 
In questo modo otterremo piante molto simili alla natura: dimensioni 
ridotte (crescita lenta), colori dell’epidermide meno vivaci (indice di 
sanità della pianta), spine molo grandi e con colori accesi, un grosso 

apparato radicale che si distribuisce principalmente a fittone. 
Tuttavia, molti elementi nutritivi non sono contenuti nei concimi a 
lenta cessioni e molti altri vengono esauriti molto presto, come ad 

esempio i microelementi. 
Per questo esistono concimi idrosolubili che,  con un giusto rapporto 
di NPK, possono aiutare molto nella coltivazione anche in virtù della 

presenza di zeolite all’interno del substrato, che ha la capacità di 
immagazzinare gli elementi nutritivi in eccesso e di cederli alla pianta 

quando essa ne ha necessità. 

TIPOLOGIE DI CONCIMI IDROSOLUBILI 
 



FERTY 4 
NPK+(Mg) 8-16-24+(4) con microelementi 

 
ANALISI CHIMICA MEDIA 
Azoto (N) totale: 8% di cui, azoto nitrico 2,5%, azoto ammoniacale 5,5%;  
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua: 16% di cui, anidride 
fosforica solubile in acqua 16%;  
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua: 24%;  
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua: 4%;  
Boro (B) solubile in acqua: 0,02%;  
Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA: 0,03%;  
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA: 0,075%;  
Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA: 0,05%;  
Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,001%;  
Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA: 0,01%.   
 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
RAPPORTO N:P:K: 1:2:3.   



FERTY MKP 
PK 52-34,5 

 
ANALISI CHIMICA MEDIA 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua: 52%;  
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua: 34,5%.   



GREENPLAT 
NPK(Mg) 6-21-36+(3) con microelementi  

 ANALISI CHIMICA MEDIA 
Azoto (N) totale: 6% di cui, azoto nitrico 6%;  
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua: 21%;  
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua: 36%;  
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua: 3%;  
Boro (B) solubile in acqua: 0,01%;  
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA: 0,02%;  
Manganese (Mn) solubile in acqua: 0,01%;  
Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,001%;  
Zinco (Zn) solubile in acqua: 0,002%.   
   
 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH: l’intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata è compreso tra 4 
e 7,3.  



Rispetto ai concimi idrosolubile non c’è alcuna differenza, se si trova 
il giusto prodotto con un rapporto NPK corretto e con una gamma 

completa di microelementi. 
Tendenzialmente è più facile reperire concimi idonei per la 

coltivazione dei cactus sotto forma di idrosolubili (che sono più 
semplici da costruire per le aziende produttrici). 

I concimi già in forma liquida (comunque da diluire ulteriormente) 
sono generalmente più specifici, quindi rappresentano un singolo 

macro o microelemento. 

TIPOLOGIE DI CONCIMI LIQUIDI 
 



HASCON M10AD 
PK 15-20 con microelementi (Fosfato di Potassio)  

 Concime a base di Sali potassici di elevato pregio in forma di fosfati che, grazie alla particolare formulazione 
arricchita con microelementi specifici, consentono l’assorbimento immediato di fosforo e di potassio da 
parte dei vegetali. Il suo impiego favorisce: il contenimento degli eccessi vegetativi e la radicazione, la 

colorazione e la maturazione omogenea di bacche e frutti e quindi l’uniformità della pezzatura, l’aumento 
del grado zuccherino, la precocità di maturazione, l’effetto antispaccatura (anti-cracking), la lignificazione di 

rami e tralci nelle colture arboree.  
 
ANALISI CHIMICA MEDIA 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua: 15%; 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua: 20%; 
Boro (B) solubile in acqua: 0,1%; 
Manganese (Mn) solubile in acqua: 0,1%; 
Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,01%.  
   
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH: l’intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione  
chelata è compreso tra 4 e 7,3.  



KRIPTHER 
PK(Mg) 34-16+(2) con microelementi (Fosfito di Potassio) 

 
Prodotto ad alto contenuto di fosforo e di potassio attivato con magnesio e rame chelato ad alta 

assimilabilità. Può essere utilizzato sia per via fogliare che per fertirrigazione per favorire lo sviluppo 
dell’apparato radicale e predisporre la pianta alla fioritura. L’elevata azione nutriente favorisce lo sviluppo 

rapido e sano delle colture. Stimola lo sviluppo di fitotossine all’interno della pianta (produce difese 
immunitarie naturali contro i funghi ed in più ha anche azione concimante).   

  
 
ANALISI CHIMICA MEDIA 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua: 34%; 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua: 16%; 
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua: 2%; 
Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua: 0,05%.  
   
CARATTERISTICHE TECNICHE 
pH: l’intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione  
chelata è compreso tra 4 e 7,3.  



Premesso che, il perfetto substrato per cactus e 
succulente non esiste, ma esiste un buon mix associato 
alle buone cure del collezionista, alla giusta radiazione 

solare, alla giusta temperatura ed alla giusta esposizione, 
cercheremo di costruire un miscuglio costituito da 
minerali, prodotti di origine organica e biologica. 

CONCLUDENDO….UN BUON MIX PER CACTUS 
E SUCCULENTE 

 



Un esempio: 
Pomice    15% 
Lapillo    5% 
Zeolite    20% 
Tufo    5% 
Perlite    10% 
Vermiculite   5% 
Dolomite o Marmo   5% 
Sabbia carbonatica   5% 
Sabbia o graniglia silicea  5% 
Terriccio universale   5% 
Humus di lombrico   10% 
Cornunghia   3% 
Leonardite   3% 
Guano rosso fosforato cileno  3% 
 
 

Le particolarità (% a seconda della specie): 
Gesso naturale 
Akadama 
Seramis 
Torba acida 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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